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LA RETE DI ASSISTENZA 

DOMICILIARE: IL SACERDOTE, 

IL MEDICO, L’INFERMIERE, 

LA FAMIGLIA, IL VOLONTARIO 

Responsabile Scientifico:

Maria Nincheri Kunz
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Prof. Boscia Filippo Maria  Presidente nazionale AMCI– già 
Direttore Centro materno infantile BARI e direttore SIBCE, Direttore Centro materno infantile BARI e direttore SIBCE, 
Docente di Medicina della riproduzione Docente di Medicina della riproduzione 

Dott.ssa Cecchi Stefania Presidente ACOS

Dott. Giannoni Stefano Specialista in Anestesiologia- nestes
Direttore Terapia del dolore

Dott.ssa Kunz Carlotta Psicologa Clinica Psicoterapeuta Clinica Ps
Sistemico Relazionale Familiare

S.E. Nerbini Giovanni - Vescovo di Prato VeVescscovo di Pra

Prof.ssa Maria Nincheri Kunzcherereri i Kunz Vicepresidente Nazionale  Vic ale 
Associazione Medici Cattolici Italiani- Ex dirigente I livello ici CaCaCattttolici Italia ivello 
Clinica Chirurgica Università Firenze- Vicepresidente LILT gica U U Unininiversità Fi nte LILT 
Prato 

Dott. Panella Mauro Panella a a MaMauro Specialista in Oncologia ex responsabile Spec ogogogiaiaia ex responsabi
CORD RD 

Petrà Maria PePetrà MaMaMaria Pe Presidente Sezione Femminile Misericordia e Presid emmimiminile Misericor
presidente Telefono Amico Italia centro di Pratopresesidididente Telefpresid ia cenenentrtro di Prato

Dott.ssa Pientini Sabrina  Psa PDoDoDott.ssa P a Direttore UFS Cure Palliative Prato DiDiDirererettore UFS Cure
e Pistoia - Coordinatore Regionale Cure Palliativeoia - Coore Pistoia rere R Regegegioioionale Cure Pall
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RAZIONALE

LA RETE DI ASSISTENZA DOMICILIARE: 
IL SACERDOTE, IL MEDICO, L’INFERMIERE, 
LA FAMIGLIA, IL VOLONTARIO 

21 MAGGIO 2022

08:30-09:00 Registrazione partecipantizione partecipanti

09:00 -09:15 Introduzione del corso del corso
Maria Nincheri Kunz

09:15-09:45 Il sacerdote presso il malato e la famiglia  malato e la f iglia alato e la famamigiglia 
  SE Nerbini Giovanni  Vescovo di Prato   

09.45-10:15 Il medico cattolico alla casa del malatomamalatoico alla casa dedededel ma
Filippo Boscia

10:15-10:45 Assistere nella fragilitànella fragilititàà
  Stefania Cecchi

10:45-11:15 Assistenza al bambino malato e alla famiglia alla famimiglgliagliasistenza al babambmbin
Carlotta Kunz

11.15-11.30 Coffee BreakCoffee Brereakak

11:30-12:00 L’equipe di Cure Palliative a domicilio: punti ative a domimiciliL’equipeL’equipe di Cure Palliative a domicilio: punti 
di forza e di debolezzaadi for
Sabrina Pientini

12:00-12:30 Assistenza del volontario olontario o 
Maria Petrà

     
12:30-13:00 Il malato oncologico  oncologico  

Mauro Panella

13:00-13:30 Terapia “intensiva” domiciliare“intenTerapia “intensiva” domiciliareTerapia “intensiva” domiciliare
Stefano Giannoni

13:30-13:45 Chiusura del corso e test di verifica Chiusura del corso e test di verifica Chiusura del corso e test di verifica Chiusura del corso e test di verifica Chiusura del corso e test di verifica 
dell’apprendimento dell’apprendimento dell’apprendimento dell’apprendimento dell’apprendimento 

Veniamo dall’esperienza di una pandemia e  pan
abbiamo purtroppo sperimentato, a volte in entato, 
maniera negativa sulla nostra pelle, quanto ostra pell
sia importante l’assistenza domiciliare, nza domi
intesa proprio come rete di prestazioni dove te di pres
i soggetti coinvolti sono tanti. Non esiste ono tanti.
solo l’assistenza sanitaria, in primis prestata saninitaria, in 
dal medico che ne ha diretta responsabilità  ne haha diretta à 
e dall’infermiere da lui diretto, ma vi sono ere e da lui dir no 
anche il volontario e la famiglia che va seguita, olontatario e la f va seguita, 
consigliata e affiancata anche nei bisogni più ata e afaffiancat bisogni più 
semplici ed essenziali per il paziente. ci ed d esessenzia enentete. 
Certo è che l’assistenza spirituale o è chche e l’assisten ale e 
(ci viene in mente il sacerdote per un i viene e in mente ote peper un 
cattolico) ha un ruolo importante, essenziale e cacattololicico) ha unca ortatante, essenzi
imprescindibile dalla qualità di vita, perché lo imprprescindibimpr qualitità à di vita, per
spirito del malato va curato e sostenuto nella irito del maspspiririto curaratoto e sostenu
sofferenza, dove, sì, le persone che gli stanno enerenzasosofferen , le p perersone chesofferenza, dove, sì, le persone che gli stanno 
vicino sono la cura più efficace, ma la presenza no sono vicino s ura pipiù ù efficace, mvicino sono la cura più efficace, ma la presenza 
dell’elemento soprannaturale unito alla ll’elementdell soprpranannaturale udell’elemento soprannaturale unito alla 
preghiera, porta di sicuro  (studi scientifici lo preghiera, p pororpr ortata d di sicuro  (stuortapreghiera, porta di sicuro  (studi scientifici lo preghiera, porta di sicuro  (studi scientifici lo 
dimostrano) ad un innalzamento della soglia mostranono)  un innalzamno) adad un dimostrano) ad un innalzamento della soglia dimostrano) ad un innalzamento della soglia 
del dolore fisico,  oltre al miglioramento lore  oltre al re fisisico,  oltdel dolore fisico,  oltre al miglioramento del dolore fisico,  oltre al miglioramento 
della qualità di vita del paziente.  dedealalitità di vita dedella qualità di vita del paziente.  della qualità di vita del paziente.  


